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 NOTIZIARIO A CURA DI

 
ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

   SOSTEGNO AI GIOVANI IMPRENDITORI  Secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico Nazionale è stato pubblicato un bando per il sostegno ai giovani imprenditori per un valore di 4 miliardi di fiorini, pari a circa 12,8 milioni di euro.   Il programma consente di aumentare l’occupazione dei giovani e di facilitare il loro accesso al mercato del lavoro. I beneficiari del programma sono le persone che non hanno ancora compiuto 25 anni oppure, nel caso dei laureati, che hanno tra i 25 ed i 30 anni di età ed intendono avviare una microimpresa o diventare imprenditori.  Nell’ambito della formazione professionale i giovani possono acquisire le competenze e le conoscenze per la gestione di un’impresa e per la realizzazione di un business plan. Terminato il periodo formativo i giovani potranno candidarsi a partecipare ad un bando che consente di ricevere un finanziamento a fondo perduto pari ad un massimo di 9.600 euro. 
     

RINNOVO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI DEBRECEN  Secondo quanto riportato dal sito www.economia.hu, il Governo ungherese ha deciso di stanziare 21 miliardi di fiorini per rimodernare la stazione dei treni di Debrecen, la seconda città più grande del Paese dopo Budapest. L’investimento fa parte del “Programma Operativo Integrato di Sviluppo dei Mezzi pubblici” , nel quadro del progetto “Modern Cities”. Le condizioni della vecchia stazione, costruita nel 1961, sono critiche sia sul piano estetico che strutturale e i lavori sarebbero cruciali nel quadro di una globale rivalutazione della città. I progetti inerenti alla nuova stazione sono stati presentati in questi giorni, mentre le opere inizieranno nel 2016 per concludersi tre anni dopo. La stazione manterrà il vecchio edificio base, rimodernato per l’occasione, al quale verranno aggiunte due imponenti ali che ospiteranno numerosi uffici. Il progetto vuole trasformare la stazione in un simbolo di modernità connettendo nello stesso spazio i differenti mezzi pubblici di trasporto: tram, bus e treni. Il progetto prevede l’interramento di un tratto della strada principale 4, ed il rinnovo del parco adiacente, fornendo nuovi spazi pedonali e ciclabili.     

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  DESK FONDI STRUTTURALI 
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 ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI 
   MAGYAR ÉPÍTŐ VINCE LA GARA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MUSEO DELLE BELLE ARTI  È stato pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale per gli appalti pubblici il nome della società aggiudicataria per la ricostruzione della cosidetta „Sala romana” del Museo delle Belle Arti.   La gara è stata aggiudicata alla Magyar Építő con l’offerta economicamente migliore di circa 19,5 milioni   

  di euro. Nell’ambito del progetto saranno rinnovate alcune parti dell’edificio, sostituiti gli impianti elettrici con sistemi a risparmio energetico, e montati sei nuovi ascensori.  I lavori di ricostruzione del Museo sono stati avviati nel mese di febbraio 2015 e saranno terminati entro la primavera del 2018.        ALTRE NOTIZIE 
  SETTORE AUTOMOTIVE: INVESTIMENTO DELLA CONTINENTAL  Il costruttore tedesco di parti automobilistiche Continental ha investito 5,1 miliardi di fiorini, pari a circa 16,4 milioni di euro, per lo sviluppo della propria fabbrica in Ungheria. Grazie all’investimento saranno installate nuove linee di assemblaggio, sarà rinnovato un capannone di 4mila metri quadrati e sarà costruito un nuovo deposito. Il Governo ungherese ha contribuito al progetto con 1,7 miliardi di fiorini, pari a circa 5,5 milioni di euro.  L’investimento permetterà la creazione di 681 nuovi posti di lavoro, di cui la maggior parte sarà impiegata presso la fabbrica di Nyíregyháza. La Continental è presente in Ungheria dal 1995, impiega 7mila dipendenti ed il suo fatturato nel 2014 ammontava a più di 1 miliardo di euro.   

INVESTIMENTO DELLA GRABOPLAST  La società ungherese Graboplast investirà 28 milioni di euro nei prossimi due anni per lo sviluppo delle sue attività di esportazione. Saranno destinati 700 milioni di fiorini, l’equivalente di circa 2,3 milioni di euro, per lo sviluppo della fabbrica di pavimenti in legno situata nella città di Kecskemét.  La struttura impiega attualmente 175 dipendenti e grazie all’investimento si prevede di incrementare il personale del 30% ed il fatturato del 10% entro il 2016.  L’utilizzo di una nuova tecnologia per il trattamento deIle superfici dei pavimenti consentirebbe alla società di aumentare i volumi delle esportazioni. Il Governo ungherese contribuisce allo sviluppo della fabbrica di Kecskemét  con una sovvenzione a fondo perduto pari a quasi 10 milioni di euro.
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BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.  PROTEZIONE AMBIENTALE 

       

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 
Sviluppo dell’adattamento ai cambiamenti climatici KEHOP-1.1.0 

Valutazioni d’impatto ambientale, sviluppo dei sistemi per la gestione dei rischi. 
31 dicembre 2020 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.1 
Riduzione degli effetti nocivi del cambiamento climatico sulle acque superficiali e sotterranee. 

26 agosto 2016 

Miglioramento dei sistemi anti inondazione KEHOP-1.4.1 
 Riduzione degli effetti nocivi causati dal cambiamento climatico.  

31 dicembre 2016 

Miglioramento della qualità dell'acqua potabile  KEHOP-1.5.0-15 Miglioramento della qualità dell'acqua potabile. 31 dicembre 2015 

Miglioramento della qualità dell'acqua KEHOP-2.1.1-14 Miglioramento della qualità dell'acqua. 31 dicembre 2015 

Sviluppo dei sistemi per il miglioramento dell’acqua potabile KEHOP-2.1.4-15 Trattamento dell’acqua. Ricostruzione dei sistemi dell’acqua potabile. 31 luglio 2017 

Gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1-14 Trattamento delle acque reflue. 31 dicembre 2015 

Trattamento e gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1 
Costruzione di reti fognarie. Costruzione, ricostruzione o ampliamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue. 

14 agosto 2017 

Miglioramento della gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.2 
Costruzione di reti fognarie. Costruzione, ricostruzione o ampliamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue.  

25 settembre 2017 

Sviluppo dei sistemi per il trattamento dei rifiuti KEHOP-3.2.2-15 Sviluppo della capacità del trasporto e della raccolta differenziata. 31 luglio 2017 
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SVILUPPO ECONOMICO 

     

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.1-15 Sostegno alle PMI per ampliare le capacità produttive.  10 luglio 2017 

Accesso al mercato estero delle PMI GINOP-1.3.1-15 

 Sostegno della competitività delle PMI, partecipazione alle fiere estere, organizzazione dei business meeting, accesso al network internazionale.  

22 giugno 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.1.1-15 Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca delle PMI. 29 settembre 2017 

Tutela della proprietà intellettuale GINOP-2.1.3-15 Tutela della proprietà intellettuale. 25 settembre 2017 

Sviluppo delle infrastrutture per la ricerca GINOP-2.2.1-15 
 Incentivazione alla collaborazione tra le imprese, i centri di ricerca e le università locali. 

30 novembre 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.3.2-15 Sostegno ai centri di Ricerca e Sviluppo ed alle imprese senza scopo di lucro 15 novembre 2017 

Rafforzamento delle infrastrutture di ricerca GINOP-2.3.3-15 
Rafforzamento della competitivitá internazionale delle infrastrutture di ricerca nazionali, collaborazione con centri di ricerca esteri. 

15 ottobre 2017 

Grande progetto: Realizzazione del Centro di ricerca laser ELI-ALPS   GINOP-2.3.6-15 Realizzazione della seconda fase del progetto. 31 dicembre 2015 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15  Accesso alla banda larga per le abitazioni. 30 settembre 2017 

Occupazione  GINOP-5.1.1 Riduzione del numero dei disoccupati.  30 ottobre 2015 

Progetto nazionale per la tutela dei castelli GINOP-7.1.1-15 Ampliamento dei patrimoni culturali con funzioni turistiche. 31 agosto 2017 

Sviluppo dei centri di cura GINOP-7.1.3–2015 
Sviluppo della qualità dei servizi, miglioramento concettuale dell’immagine dei centri. 

5 gennaio 2018 
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GARE D’APPALTO 
 Elenchiamo i titoli delle seguenti gare ancora in corso segnalate dal nostro Ufficio sul sito ICE (http://www.ice.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm) e su ExTender (http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-
extender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:  
  INFRASTRUTTURE STRADALI  

Titolo Scadenza 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STATALE N.21 UNGHERESE 10/12/2015 
ACQUISTO DI ASFALTO 15/12/2015 
SERVIZI DI IDEAZIONE TECNICA PER LA SUPERSTRADA M85 17/12/2015 
SERVIZI DI INGEGNERIA PER L'AUTOSTRADA M35 UNGHERESE 17/12/2015 
SERVIZI ARCHITETTONICI E SERVIZI AFFINI DELLA STATALE N.76 17/12/2015 
SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL NUOVO PONTE SUL DANUBIO TRA PAKS E KALOCSA 17/12/2015 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE TECNICA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEL PARCO INDUSTRIALE DI DEBRECEN 17/12/2015 
SERVIZI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE DELLA STATALE N.813 18/12/2015 
SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO PER LA STATALE N.21 UNGHERESE 14/1/2016 
SERVIZI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE PER LA SUPERSTRADA M4 14/1/2016 
SERVIZI DI IDEAZIONE TECNICA PER LE AUTOSTRADE M8-M5 14/1/2016 

  SANITARIO  
Titolo Scadenza 
ACQUISTO DI MATERIALE PER SUTURE CHIRURGICHE 17/12/2015 
ACQUISTO DI REATTIVI PER LABORATORIO 5/1/2016 
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICHE 6/1/2016 
ACQUISTO DI ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO 25/1/2016 

  TRASPORTO  
Titolo Scadenza 
ACQUISTO DI AUTOVETTURE PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI UNGHERESE 15/12/2015 
ACQUISTO DI 16 FUORISTRADA PICK UP 24/12/2015 

  GESTIONE DEI RIFIUTI  
Titolo Scadenza 
ACQUISTO DI CONTENITORI PER RIFIUTI 14/12/2015      
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 
 Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare d’appalto:  

- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 
- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 
- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più preciso delle caratteristiche della gara. 
- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 
- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, laddove possibile. 
- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.   Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare.  

 
Vi informiamo che i Desk Fondi Strutturali sono presenti anche nei seguenti uffici ICE:  ICE Zagabria    ICE Sofia          ICE Bucarest  ICE Lubiana       Vi informiamo inoltre che la Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, gestisce e realizza attivitá basate sui programmi di cooperazione economica dell’UE in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e fornisce assistenza alle aziende italiane interessate ai programmi di cooperazione, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bruxelles. Informazioni: affari.europei@ice.it 

INFORMAZIONI  Per ricevere ulteriori informazioni dall’Ufficio ICE di Budapest rivolgersi a:  Zsuzsanna László – Desk Fondi Strutturali  Tel.: (+36 1) 266 7555 E-mail: budapest@ice.it 


